
Uno dei vertici della musica romantica, il monodramma 
capolavoro di Franz Schubert (1797-1828) viene presentato nella 
splendida versione per tenore e chitarra di Ragossnig e Duarte  

 

PAOLO PAGHI ha iniziato la sua attività artistica nel Circuito Lirico 
Lombardo. Ha collaborato con il Teatro Regio di Torino, il Teatro Municipale 
di Piacenza, il Teatro alla Scala di Milano e con il Teatro Donizetti di Bergamo 
sotto la direzione, tra gli altri, dei Maestri Daniel Oren, Mstislav Rostropovich, 
Gianandrea Noseda e Peter Maag. 

Si esibisce con la pianista Claudia Oliveri, e successivamente con i maestri 
Roberto Mingarini e Patrizia Priarone, con i quali si dedica all’interpretazione 
del repertorio vocale da camera, spaziando dal Romanticismo tedesco ai 
contemporanei inglesi, con particolare attenzione ai cicli di liriche di Benjamin 
Britten e Lennox Berkeley. 

Collabora con  l’ensemble “Il Concento” diretto da Luca Franco Ferrari, 
interpretando i ruoli di Giove e Anfinomo ne “Il ritorno di Ulisse in Patria” di 
Claudio Monteverdi, il ruolo di Roberto nella prima esecuzione in epoca 
moderna dell’opera “Il nuovo Don Chisciotte” di Francesco Bianchi e           
dell’ Evangelista nell’oratorio “The Crucifixion” di Sir John Stainer. 

Nel 2013 è stato direttore artistico e interprete della rassegna “Britten 100 nei 
Palazzi Storici di Genova” dedicata al centenario della nascita di Benjamin 
Britten. 
Sta ultimando un saggio sulla collaborazione tra Britten e il poeta W.H. Auden. 

RICCARDO GUELLA si laurea col massimo dei voti e la lode presso il 
Conservatorio di Alessandria sotto la guida del M° Lucio Dosso. Prosegue gli 
studi come studente del IV Master di Interpretazione Chitarristica 
dell’Università di Alicante guidato da chitarristi di fama mondiale come David 
Russel, Manuel Barrueco, Pepe Romero, Ignacio Rodes, Sergio e Odair Assad. 
Partecipa attivamente a Masterclass tenute da Eliot Fisk, Fabrizio Giudice, 
Eduardo Fernandez, Oscar Ghiglia, Elena Papandreou, Paul O’Dette, Fabio 
Zanon, Marcin Dylla, Riccardo Gallen. 
Suona sia come solista che in formazioni da camera esibendosi in Spagna e Stati 
Uniti nonché in numerose regioni italiane.  
Affianca al percorso da esecutore quello di composizione presso la classe del M°
Antonio Galanti del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. 
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Die Schöne Müllerin (La bella mugnaia)   

1. Das Wandern (La passeggiata) 
Il protagonista loda le gioie del libero vagare e la bellezza della natura. 

2. Wohin? (Dove?) 
Il ragazzo scende a valle seguendo il richiamo di un ruscello. “E’questa la mia 
strada? Ruscello, dimmi dove porta!”. 

3. Halt! (Ferma!) 
La strada porta ad un mulino, che attrae il protagonista in maniera irresistibile.  

4. Danksagung an der Bach (Ringraziamento al ruscello) 
Il ragazzo ringrazia il ruscello per averlo condotto al mulino: ha trovato lavoro 
e ha conosciuto la bella figlia del mugnaio. 

5. Am Feierabend (Dopo il lavoro, la sera) 
Il protagonista si rammarica di non essere abbastanza forte da lavorare più 
alacremente così da farsi notare dalla bella mugnaia. La sera, seduto vicino al 
fuoco, mentre il padrone si congratula con i lavoranti per il lavoro svolto, è 
estasiato quando la ragazza augura a tutti la buona notte. 

6. Der Neugierige (Il curioso) 
Il ragazzo vuole scoprire i sentimenti della fanciulla. Non chiede ai fiori (“Non 
sono un giardiniere”) e non indaga le stelle (“Le stelle stanno troppo in alto”); 
perciò chiede al ruscello, che elegge a suo confidente, se la ragazza lo ama. 

7. Ungeduld (Impazienza) 
Il protagonista è ormai innamorato della mugnaia, e lo dichiara alla natura che 
Lo circonda: “Il mio cuore ti appartiene, e sarà così per sempre!”. 

8. Morgengruss (Saluto mattutino) 
E’ il momento di avvicinarsi all’oggetto del suo amore e di porgerle il saluto del 
mattino. Ma il giovanotto, timido e impacciato, resta in disparte. 

9. Des Müllers Blumen (I fiori del mugnaio) 
Raccoglie dei fiori da regalare all’amata; i fiori, cresciuti presso il ruscello, 
saranno gli ambasciatori dei suoi sentimenti. 

10. Tränenregen (Pioggia di lacrime) 
Finalmente il ragazzo riesce ad appartarsi con la ragazza, la sera accanto al 
ruscello. Lui sta per dichiararsi, ma ascolta il richiamo del fiume: “Amico, vieni 
con me!”. Lei sente scendere la pioggia e rientra in casa. 

11. Mein! (Mia!) 
Il protagonista è convinto che la fanciulla ricambi il suo amore e, in preda 
all’esaltazione, grida a tutta la natura intorno a lui di tacere. “Oggi deve 
risuonare un solo verso: l’amata mugnaia è mia!”. 

12. Pause (Pausa) 
Il giovane si ferma a riflettere. E’ come svuotato, non riesce più a cantare né a 
suonare la sua chitarra. Annoda ad essa un nastro verde che, mosso dal vento, 
svolazza sulle corde e fa uscire un suono lamentoso: eco delle sue pene 
d’amore o preludio a nuovi canti? 

13. Mit dem grünen Lautenbande (Con il nastro verde legato al liuto) 
La bella mugnaia è dispiaciuta che il nastro penda solitario dalla chitarra: il 
verde è il suo colore preferito. Il ragazzo le regala subito il nastro, dichiarando 
che d’ora in avanti il verde della speranza sarà il colore del loro amore. 

14. Der Jäger (Il cacciatore) 
Un cacciatore gira nei pressi del mulino. Cosa vuole? E’ forse là per la bella 
fanciulla? Non è quello il suo posto, torni nel bosco a cacciare cinghiali! 

15. Eifersucht und Stolz (Gelosia e orgoglio) 
La ragazza è affascinata dal cacciatore e ha già dimenticato il protagonista.  
Il ragazzo comincia a scivolare nella sua nevrosi e chiede al ruscello di 
rimproverare la mugnaia per la sua incostanza, ma di non parlarle della 
tristezza che prova. 

16. Die liebe Farbe (Il colore preferito) 
Distrutto dal dolore, il giovane desidera nascondersi nella macchia e vestirsi  
di verde. La sua amata ha la passione della caccia; anche lui vuole andare a 
caccia, ma la sua preda è la morte… 

17. Die böse Farbe (L’odiato colore) 
Il protagonista si sente soffocare: tutto intorno a lui è verde! Vorrebbe 
strappare le foglie dagli alberi per non vedere più l’odiato colore! Alla fine 
chiede alla ragazza di togliersi dai capelli il nastro che le aveva donato e  
le dice addio. 

18. Trockne Blumen (Fiori appassiti) 
Il desiderio di morte si è ormai impossessato del giovane. Desidera che i fiori 
che la mugnaia ha raccolto per lui lo accompagnino nella bara; quando 
arriverà maggio altri spunteranno sulla sua tomba e la bella, vedendoli, si 
ricorderà del suo amore sincero. 

19. Der Müller und der Bach (Il mugnaio e il ruscello) 
E’ giunto il momento: il ragazzo si immerge nel ruscello. Sente la voce del 
corso d’acqua che lo consola, mentre lui sprofonda sempre più nella fredda 
pace. 

20. Des Baches Wiegenlied (La ninna nanna del ruscello) 
Il ruscello intona una ninna nanna per il suo amico. “Chiudi gli occhi, stanco 
viandante, ora sei a casa. Qui dimora la fedeltà, resta con me”. 


